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alibi è evidente Di una leitimana cosi densa di 
•Tvenimentì come quella trascorsa 
U commentatore ha il doloroso com
pito di isolare l'episodio più triste 
e che ha commosso l'opinione pub
blica mondiale: il massacro, cinica-
mente compiuto e cinicamente an
nunciato dagli sgherri di Si Man Ri, 
dei laoo civili inermi coreani. 

L'orrore del crimine ha avuto una 
•co profonda persino su quella stam
pa che, altre volte, non ha saputo 
giostrare la stessa' sensibilità, che 
non ha avuto parole di disapprova
zione per le repressioni, poniamo, 
in Malesia o in Indocina: eppure 
questa volta (vedi il londinese Ti
mes) lo spettro di altri crimini, quel
li per cui il nazismo fu condannato 
dalla storia, ha gettato la sua om
bra di orrore sul massacro in Corea 
ed ha costretto j più freddi tra i 
corrispondenti ad usare parole di 
obbrobrio. Sola, la stampa italiana 
ha voluto, con il suo quasi totale 
silenzio, dar prova di una inconce
pibile omertà con i sanguinari ma
cellai al servizio di MacArthur, quan
do non ha addirittura (vedi / / Tem
po) lasciato trasparire una punta di 
compiacimento. 

E, d'altro canto, come aspettarsi 
un severo giudizio contro i nuovi 
criminali da chi sogna ben altri mas
sacri ed auspica che una bomba ato
mica, più potente delle precedenti, 
venga sganciata sulle inermi popo
lazioni coreane? Era questa la ri-

: chiesta formulata in chiare lettere 
in un memorandum, stilato dal « Co
mitato per lo studio dei problemi in
ternazionali », cui si « onoravano » 
dì appartenere e Paul Reynaud e lord 
;Vansittart, e Maurice Schuman e 
l.e Troquer. Le dimissioni di questi 

f
:' lersonaggi dal Comitato non appena 

'opinione pubblica ha fatto sentire 
Ĵoro il peso della sua indignazione, 

[è sufficiente testimonianza di quanto 
i « corvi della reazione » si sentano 
isolati nei loro propositi bellicisti. 

Dagli individui alle potenze: l'iso
lamento di un Paul Reynaud è solo 
un sintomo del ben più grave iso
lamento del padrone, gli Stati 
Uniti, che invano cercano adesioni 
alta loro aggressione e trovano solo 
parole, ma non fatti. 

Già nel discorso di Acheson del 
i l luglio si intravedeva l'imbarazzo 
del Segretario di Stato americano nel 
dover ammettere che la « solidarie
tà » dei paesi aderenti all'ONU con 
l'azione americana si era limitata 
e formule pompose: solo Ctang Kai 
Scek, rottame sconfitto, aveva pro-

Emesso soldati per marciare a fianco 
[dei G. I. contro il popolo coreano. 
Nessun governo ha osato finora dire 
al proprio popolo: armatevi e an
date a morire per soffocare la li
bertà di un popolo lontano migliaia 
di chilometri da noi • che non ci 
ha mai minacciato. 

Il governo americano, conscio di 
questa realtà t del fatto quindi che 
persino l'opinione pubblica a lui fa
vorevole si domanda ogni giorno di 
più se gli Stati Uniti « non perse
guano in Corea interessi particolari » 
(cosi scrive il Corriere della Sera), 
il governo americano, dunque, ha 
esercitato vivaci pressioni su Trygve 
Lie, per mezzo del suo delegato al
l 'ONU Austin, per convincere il Se
gretario delle Nazioni Unite a coin
volgere nell'aggressione altre forze 
irmate che non siano americane. La 
pressione statunitense ha avuto suc
cesso, che inf -tri Lie ha inviato un 
tppello a tutti i paesi che hanno 
Ipprovato la mozione del 27 giugno 
perchè inviino truppe in Corea. 

La bandiera dell'ONU non e ba
stata a mascherare l'aggressione a-
mericana: e dubbio che essa (suppo-
Ito che l'appello di Lie trovi un'eco 
nei governi atlantici) s u pure af-
Tiancata da qualche altra bandiera 
1 azionale che non sia quella ameri-
rana, possa servire meglio allo scopo. 
'.està da rilevare, in ogni caso, che, 
roti il procedere dei piani di aggres

sione americani, l 'ONU si configura 
Sempre di più come un docile stru
mento della politica di Washington 
per « merito * di uomini come Tryg
ve Lie, ì quali sembrano aver com-
flietamente dimenticato ì doveri che 
a loro alta carica comporta. 

i Alibi alla sconfitta 
Sa gli Stati Unirì vogliono essere 

affiancati nella loro aggressione mi
litare da truppe sotto altra bandiera 
rio e dovuto anche dall'andamento 
Ideila guerra che vede la continua 
'ritirata delle truppe di invasione. 
Di front* agli « atlantici », "Wa
shington preferirebbe condividere il 

•so della sconfitta piuttosto che 

L'andamento delle operazioni si fa 
ogni giorno più negativo per le 
truppe di MacArthur che, armate dei 
mezzi più moderni, hanno di fron
te, più che un esercito, una forza 
morale, un popolo in lotta. La testa 
di ponte lanciata 0!:»? il fiume Kura, 
l'avanzata dell'Esercito popolare in 
direzione di Hamchong e di Kum-
chon, i progressi compiuti sulle co
ste orientali, minacciano - tutto lo 
schieramento americano di aggira
mento. Al quartier generale statuni
tense, dove si era fatto grande af
fidamento sulle possibilità offerte 
dal fiume Kum, si ammette ora che 
le truppe americane dovranno, con 
tutu probabilità, rifugiarsi nell'e
stremo lembo meridionale della pe
nisola coreana, a Fusan, nel tenta
tivo di mantenere, purchessia, una 
testa di ponte nel paese. Come si 
vede, le prospettive sono gravi per 
le forze di invasione, tanto più che 
esse si rendono conto di avere in
torno a sé un popolo compatto nella 
sua ostilità contro gli invasori. E 
testimoniano di ciò, oltre l'atti
vità partigiana che ha creato un ve
ro e proprio e secondo fronte », la 
cifra enorme dei giovani coreani 
(settecentomila) che hanno chiesto 
di arruolarsi nell'esercito popolare. 

Il pessimismo del quartier gene
rale americano in Corea si riflette 
a Washington, al Pentagono. Ma i 
piani di guerra studiati in quel tetro 
edificio vanno molto al di là del
l'aggressione in Corea, che appare 
sempre di più come la leva con la 
quale è stata messa in moto una 
macchina assai vasta. 

Tutta la stampa ha dovuto regi
strare la presa di posizione del Se
gretario di Stato americano sull'ar
ma atomica, definita « strumento ac
cessorio », e ne ha dovuto inferire 
che a Washington si è voluta aper
tamente affermare la volontà di non 
rinunciare all'uso della micidiale ar
ma. E' un'affermazione, questa, che 
deve mobilitare e dare nuovo im
pulso alla lotta dei partigiani della 
p.ice perchè la petizione di Stoccol
ma costituisca la più imponente ma
nifestazione della volontà di pace 
dei popoli. 

Como in ogni momento di crisi 
internazionale acuta, la cricca di Ti
to anche questa volta ha voluto dare 
ti suo contributo alla politica di pro
vocazione americana denunciando 
ipotetici attacchi da parte delia Bul
garia. Tito, come dice Radio Mosca 
« si è impegnato ad assolvere nell'Eu
ropa occidentale il compito di ef
fettuare provocazioni che aveva in 
Asia la Corea meridionale ». 

« Gli sviluppi della situazione in 
Corea — ha aggiunto l'emittente so
vietica — hanno dimostrato al mon
do che gli imperialisti americani non 
si limitano a fare preparativi di 
guerra ma tono passati ora all'ag
gressione diretta. 

« In Jugoslavia la cricca fascista 
di Tito ha lo stesso ruolo di Si Man 
Ri e sta ripetutamente attuando pro
vocazioni lungo i confini delle de
mocrazie popolari dell'Europa O-
rientale. Questi agenti degli impe
rialisti lavorano sistematicamente per 
minare la pace mondiale e per lan
ciare U mondo in un nuovo disa
stro ». 

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE DELLA GIOVENTÙ' CECOSLOVACCA 

Le strade del centro sono piene di giovani - La preparazione della festa 
Un collegio modello per gli studenti - "Sto prendendo il treno in corsa„ 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALI 
PRAGA, luglio. 

r* fortuito a Praga il treno del
la pace, dopo otto giorni di viag
gio attraverso il paese, con toste 
nplle principati città, nei centri 
industriali e, qualche volta, nei 
villaggi sperduti. Otto giorni di 
viaggio: un treno gremito di stu
denti di ogni nazionalità, risuo
nante dei canti della gioventù di 
tutte le terre; rumoroso. E ai fi
nestrini un agitarsi di bandiere, 
uno sporgersi di giovani inneg
gianti alla pace: voci limpide, 
squillanti, che fugano e disper
dono le cupe parole di guerra e 
di sterminio di molti uomini agli 
ordini dell'imnerialistno americano. 

Festa fino a notte 
E mentre dalla stazione i gio

vani si riversano nelle strade im
bandierate di Praga a noi vien 
fatto di pensare al piovani che, 
nelle nostre città italiane, si muo
vono in questi giorni a esigere 
una politica di pace. 

Qui le strade del centro sono 
piene di gtovani. operai, studen
ti. contadini Molti ;c..u umvuix 
dai centri minerari e dai villaggi 
Festeggiano i loro delegati, torna
ti col treno della pace. La festa 

si protrarrà tutta la notte in tisi 
grande parco. Ogni cosa è stata 
pensata, studiata, organizzata dai 
giovani: il viaggio, gli itinerari, 
gli spettacoli durarla le soste nei 
teatri cittadini o, pili spesso, nel
le piazze e nel giardini; anche 
la festa al parco di Praga. 

All'imbrunire rientrano per la 
cena. Gli studenti che non sono 
della città abitano nei collegi. Nel 
rinomatissimi collegi che un tem
po ospitavano t figli dei grandi 
signori, giunti dà ogni parte a 
frequentare l'Università di Praga; 
oppure nelle case da poco adibite 
a dimora degli studenti. 

Entro, con uno studente italia
no, in una di queste case, in fon
do all'atrio a piastrelle, corre sul
la scala di marmo una guida di 
velluto rosso. La ringhiera i a 
fiorami, sparsa di dorature. Sul 
pianerottolo, una figura di don
na laccata di bianco, regge una 
torcia di cristallo, In un atteggia
mento grave e solenne che ricor
da quello della Statua della Li
bertà. Battenti di cristallo colora
to, anche questi a fiorami, ripro-
aucono te aecorazioni della rin
ghiera. e stanze, fin quasi a mez
za altezza, sono ricoperte di pia-
tt-elle bianche. 

C*rto questa casa non era sta
ta costruita per ospitarvi studen
ti. tra una • casa chiusa », come 
si usa dire adesso, un reclusorio 
dell'amore mercenario. Ora tn quel
le case abitano gli studenti. Il cut 
numero è grandemente aumen
tato, e a ospitarli tutti non ba
stano gli antichi collegi. 

Nella casa del mio amico, Io 
studente italiano, abitano in pre
valenza studenti di chimica. Egli 
frequenta II terzo anno. Non pa
ga tasse: nessuno studente paga 
tasse scolastiche. Al contrario, gli 
studenti sono stipendiati dallo 
Stato, il mio amico percepisce tre-
mila corone al mese, cioè trenta
mila tire. A sua volta paga cin
quanta corone al semestre per la 
assistenza sociale. Tale versamen
to gli dà diritto, oltre all'assisten
za sanitaria, ad un soggiorno se
migratuito due volte ranno, a 
febbraio e in estate, nelle stazioni 
climatiche e nei luoghi di villeg
giatura. Semigratuito; seicento co
rone al mese per vitto e alloggio. 

Il mio amico mi pana dei Co
mitati degli studenti. Anch'egli è 
aiuto cl"t,n in uno di questi Co
mitati. Essi hanno a 7oro dispo
sinone una tipografia per la pub
blicazione delle dispense ed è ad 

ORRIBILE SCIAGURA NFI PRESSI DI CATANIA 

Una intiera famiglia distraila 
dal diwampare di una iiammala 

La disgrazia originata dall'esplosione di una bottiglia di petrolio Spaventosa agonia 

CATANIA, 15 — Una orribile 
sciagura ha distrutto ieri un'intie
ra famiglia che villeggiava presso 
Misteibianco in una casa colonica. 

Mentre la famiglia, composta dal 
prof. Michelangelo Condorelli, dal
la moglie Carmela D'Amico e dai 
figli Agatina e Carmelo, si dispo
neva a desinare, una forte esplo
sione seguita da una violenta fiam
mata investiva tutti t quattro i 
malcapitati. 

Alle grida accorreva la moglie 
del colono che si trovava di fronte 
a quattro torce umane che fra spa
simi inenarrabili, si contorcevano 
per 11 dolore. Sopravvenuta altra 
gente, ai provvedeva a spegnere 
le fiamme che sa erano estese an
che ai mobili. 

I quattr» infelici venivano tra
sportati all'ospedale Vittorio Ema
nuele dove purtroppo a breve di
stanza l'uno dall'altro decedevano. 

Sembra che l'esplosione sia sta
ta determinata dall'incendio di una 
bottiglia di petrolio. 

Un autocarro in fiamme 
sulla via Aurelia 

GROSSETO. 1S. — La notte 
scorsa, nella via Aurelia, in loca. 
lità Madonmno presso Montepe-
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COREA — Un apparecchio A» bombardamento svroerioan» distrutto 
al suolo da aerei dell'esercito popolar* 

scsl!, un autocarro targato Livor
no, carico di paglia, sbandava im
provvisamente rovesciandosi sul 
bordo della strada, ed in seguito 
prendeva fuoco. 

I vigili del fuoco di Grosseto 
prontamente accorsi provvedevano 
a spegnere l'incendio e a riattiva
re il traffico. L'autista Ugo Pa-
gnini, che aveva riportato alcune 
ferite, veniva ricoverato all'ospe-
dale. 1 danni ascendono a oltre 4 
milioni. 

dinavano all'autista di partire !m. 
mediatamente, e si davano 4lla fu. 
ga in aperta campagna. 

La gioventù 
contro la guerra 
Un ©©manicato della Giunta di 
Intesa giovanile social-comunista 

Si è riunita a Roma la Giunta 
Centrale di Intesa tra il Centro 
Nazionale Giovanile Socialista e 
la Federazione Giovanile Comu
nista Italiana. 

La Giunta, di fronte all'aggra
varsi della situazione internazio
nale e all'aumentato pericolo di 
guerra, in seguito alla Drovoca-
zione americana in Corea, ha de
ciso di intensificare l'azione co
mune delle due organizzazioni in 
difesa della oace e di raddoppiare 
gli sforzi dei giovani socialisti e 
comunisti onde assicurare un 
pieno successo alla raccolta del
le firme contro le armi atomiche 
e alla carann^a oer l'uscita del
l'Italia dal Patto Atlantico 

Raccogliendo l'Invito dell'Al
leanza Giovanile la Giunta ha 
impegnato tutte le sue organiz
zazioni periferiche per la Gior
nata Nazionale della Gioventù 
per la Pace del 23 luglio 

Due giornalisti rapinati 
nei pressi di Nicastro 

CATANZARO, 15. — lari notte 
sul tratto Nocera Tirinese-Nicastro 
e precisamente nel presti del ponte 
sul Savuto. 4 banditi, di cui due 
armati di fucili da caccia • s i i al
tri di pistole automatiche, hanno 
fermato, sbarrando la strada, un 
auto pilotata dall'autista San teli 1, 
con a bordo il dott. Italo Carlo 
Sesti, ispettore amministrativo de 
« n Giornale d'Italia • e 'il giorna
lista dott. Orazio Carratelli, cor
rispondente dello stesso giornale 
da Catanzaro. 

I tre sono stati rapinati 41 lire 
87.000, di un assegno di lire 4.500. 
di una macchina fotografica, 2 
orologi da polso. 3 penne stilogra
fiche, 2 valigie di biancheria, 2 
borse di fibra. 

Compiuta la rapina 1 banditi or-

Lunedì riprende 
il processo di Portella 
VITERBO, 15. _ Alla Cancel

leria della Corte d'Assise di Viter
bo è giunto l'atto di morte di Sai 
vatore Giuliano. 

Non si è ancora verificata ls 
traduzione di Frank Mannino e 
Nunzio Badalamentl. 

n dibattimento, comunque, ver
rà ripreso lunedi mattina alle 
ore 0,30. 

! giuristi democratici 
contro I massacri in Corea 

PARIGI, 15. _ In seguito alle 
notizie di bombardamenti indiscri
minati nella Corea e "di esecuzio
ni In massa di prigionieri e di cit
tadini sospetti l'Associazione Inter
nazionale dei Giuristi Democratici 
ha convocato la sua commissione 
per i crimini di guerra sotto la 
presidenza del sen. Mario Berlin
guer. Tale Commissione diramerà 
nei prossimi giorni un comunicato 
in tutto il mondo 

« H Comitato di studenti che è affi
data la ricca biblioteca universita
ria. Nel collegio — la % casa chiu
sa » di un tempo — il mio amico 
paga novecento corone al mesi 

fier il vitto e l'alloggio, s men-
re II mio amico mi narra di cam

pi di neve, dt parchi, di laghi, di 
boschi, di giaadi alberghi per la 
estate, a me torna alla mente la 
frase pronunciata da tanti no
stri operai, sempre la stessa: t Mio 
figlio ha avuto una bella pagella. 
Il maestro mi ha consigliato di 
farlo continuare? negli studi. A/a 
come «I fat » Chi non ha sentito 
cento volte questa frate? B mi 
sembra di vedere il nostro impie
gato. uno come un altro; mi sem
bra d\ vederlo p&nsoso, inquieto, 
rifare l conti del bilancio fatHl-
ghare, rtducendo le spese, riman
dandone altre al mese che verrà. 
Che verrà un giorno. E, nel con
to, le cifre corrispondenti alle tas
se e al prezzo dei libri per i figli. 
rappresentano una spesa irriduci
bile e implacabile. 

Le brigate volontarie 
Malgrado sia giorno festivo, al

cuni studenti sono rtmaut neiie 
loro stame Uno di questi si al
za, rnt viene incontro. E' uno stu
dente ceco; parla, un poco, il fran
cese. e Adesso uscirò anch'io ». mi 
dice. « Sto prendendo ti treno in 
corsa ». Il che significa che sta 
mettendosi a pari col suo program
ma di studi. 

Giù. a pianterreno, in una gran
de sala, due donne apparecchiano 
per la cena. Le tovaglie sono lin
de, a scacchi bianchi e rossi. Sul
te pareti corrono foglie di acan
to e t putti, in alto, sbiaditi, lon
tani, fuggono portandosi dietro l 
lembi di un velo stinto. 

Lo studente ceco è figlio di un 
operaio. E' un udernik, nello stu
dio. Sta correndo a prendere il 
treno, ma quello del terzo anno 
di chimica, mentre lui è iscritto 
al secondo. 

Sediamo nella sala da pranzo. 
I miei due giovani amici parla
no in ceco. Comprendo confusa
mente che panano delle b>iqate. 
volontarie di quest'altra settima
na Andranno ad aiutare t conta
dini a mietere ti grano Poi par-
lano di labo-atori Ne istalleranno 
uno nella caia, per continuare le 
loro esperienze anche di sera, 
quando l Università è chiusa. Co
sì ha deciso il Comitato degli stu
denti. A un tratto lo studi nte ce
co mi dice: « L'anno jcorso nel
l'organizzazione della festa al Par
co si sono rivelate molte deficien
te. Questa volta andrà meglio, mol
to meglio ». 

Così, di anni In anno, nelle fe
ste. negli studi, nel lavoto. Ogni 
giorno una conquista. Qui tutto 
è in marcia. 

Ed io penso ancora ai giovani 
d'Ital'a, al loro arduo cammino 
fra alte muraglie. E mi sembra 
di vederli, ìl vecchio impiegato 
che per venti anni ha elencato 
spese indispensabili, e il figlio al 
termine dei suoi studi, in un pe
sante silenzio, fra edifici ostih e 
strade inaccessibili, l'aganti alla 
ricerca di un viottolo — oh sol
tanto un viottolo — che consenta 
di anuare aianti 

Qui. dinanzi ai giovani, si sono 
aperte le grandi strade del socia
lismo. 

AMEDEO UGOLINI 

ALLA PICCOLA ASSEMBLEA DELL'O.N.U. 

L9 Eritrea federata 
con l'Impero etiopico? 
I sudamericani hanno abbandonato la tesi dell'indipendenza 

LAKE SUCCESS, 15 — L'ab
bandono o'a parte delle venti re
pubbliche sud americane della te
si della indipendenza eritrea, e la 
accettazione da parte della mag
gioranza degli aUri membri delle 
Nazioni Unite del progetto norve
gese di unione all'Etiopia in for
ma federativa porterà tra ' breve 
ad una definitiva dec i sone sul fu
turo di questa ex colonia italiana. 

La riunione della < piccola as
semblea » che dovrà prendere la 
responsabilità formale di decidere 
è stata convocata per il 24 luglio 
prossimo 

Il futuro dell'Eritrea era stato 
per anni uno dei punti morti del
l'attività delle Nazioni Unite ed 
anche nell'ultima sessione della 
Assemblea Generale era 6tato og
getto di divergenti discussioni, fi
no a che non sì giunse alla deci
sione al Inviare in loco una com-

La rispossa 
dì Toglialli 

(Continaaxloaa Oall» 1. patina) 

tamenta il suo disprezzo per la 
Costituzione, invita a stracciare 
l'articolo 18 della Carta il quale 
proibisce categoricamente le asso
ciazioni ohe perseguono, sia pure 
indirettamente, scopi politici me
diante organizzazioni di carattere 
militare. Con tono farneticante, 
Santi Savarino si schiera al fian
co del famigerato «comitato di stu
dio delle questioni europee» (quel
lo cui aderiscono Reynaud, Shu
man, Vansittart e che ha propo
sto di lanciare immediatamente la 
bomba atomica julTU.R.S-S.) e in
vita a « preparare la guerriglia » 
e, a « ritornare in montagna ». 

A parte il ridicolo profondo di 
tutto questo (per cui si arriva al
l'assurdo che la lotta contro le 
«quinte colonne» comuniste viene 
concepita non come lotta dello 
Stato contro chi ne vivrebbe ai 
margini, ma nientemeno che come 
« guerriglia * di gruppetti ridotti 
alla montagna contro chi evidente
mente tiene le città e la pianura) 
ij, caso di Santi Savarlno deve far 
pensare. E, prima di tutto, deve 
far pensare il Procuratore della 
Repubblica che trovarà nell'artico
lo incriminato ampia materia per 
una denuncia in piena regola, e 1 
parlamentari cui spetta cont» olla-
re l'operato dsl governo e far ri
spettare Je istituzioni democratiche 
,e la Costituzione. 

K passiamo e | contrasti che tra
vagliano i partili governativi. Ieri 
mnUina si è avuto un Incontro tra 
•i «»2retari dei tre oartltl. Gonella, 
Sarasat, e Reale, i quali hanno 
«constatato che nessuna decisione 
unilaterale esiste «ui problemi del
le leggi elettorali, e che non si 
perverrà ad alcuna soluzione senza 
un preventivo riesame di esse nel
lo spirito della leale collaborazio
ne tra i partiti della maggioranza. 

Quanto alla legge stralcio — pro
segue Il comunicato ufficiale — 1 
Segretari dei tre partiti ci sono 
trovati d'accordo per promuovere 
una riunione dei presidenti del 
gruppi parlamentari dei tre parti
ti, riuniore che avrà luogo marte
dì mattina, al fine di esaminare lo 
stato attuale delle discussioni sulla 
stessa legge ed I proposti emenda
menti ». 

Prima di dare un qualsiasi giu
dizio sul significato politico del 
colloquio a tre 1 giornalisti hanno 
voluto attendere la riunione della 
commissione della Camera che sta 
discutendo in concreto la legge 
« stralcio », poiché dall'atteggiamen
to dei deputati d.c. el sarebbe ca
pito se i satelliti hanno veramente 
intenzione di opporci alle manovre 
dell'ala agraria della D.C. e se 
questa è disposta a sacrificare i suoi 
interessi In nome della solidarietà 
governativa. 

Per quanto riguarda l'atteggia
mento dei satelliti, l'attesa è stata 
in parte delusa poiché l'unico rap
presentante del PSLI in seno alla 
commissione ha preferito astenersi 
nelle votazioni dei principali arti
coli della legge. Coel l'on. Cartia 
si è astenuto quando la maggio
ranza d.c. ;.a presentato le nuove 
tabelle di scorporo In sostituzione 
di quelle preparate da Segni, le 
quali diminuiscono la quota di ter
ra espropriabile delle proprietà ad 
alto, reddito agricolo, ed aumenta
no !a percentuale da togliere alle 
proprietà a limitato livello pro
duttivo. 

Il solo risultato raggiunto dal 
colloquio del tre segretari politici 
si è manifestato nel fatto che la 
maggioranza d e. ha momentanea
mente rinunciato a presentare tut
ti gli emendamenti proposti dall'a
grario De Martino per rivedere 
la legge in modo da favorire IB 
grande proprietà terriera. Un'altra 
prova del debolissimo atteggiamen
to assunto dal rappresentante del 
PSLI si è avuta allorquando la 
commissione ha Iniziato la discus
sione di un emendamento d.c. in 
base al quale la quota di proprietà 
non coggetta ad espropriazione v ie
ne aumentata del 10 per cento per 
ciascun figlio del proprietario ol
tre al primo. Questo grave emen
damento già respinto da! Senato * 
stato invece approvato con l'asten
sione del pisello Cartia. 

Non si capisce quindi perche Sa-
ragat abbia fatto il gradasso In una 
dichiarazione diramata dall'ANSA 
durante la nottata. € Per noi — 

missione delle Nazioni Unite che 
presentò tre diversi progetti di as
setto per l'Eritrea. l'unione con»egli ha detto riferendosi alla pros-

,~ _ 1- — i_,— _,.._s J_ I presidenti J~* l'Etiopia, la spartizione, e la am
ministrazione fiduciaria. 

Una fonte sud americana ha 
spiegato che l'atteggiamento delle 
delegazioni dell'America Latina è 
stato determinato dal desiderio di 
raggiungere un accordo « in una 
zona di tanta importanza strategi
ca, di fronte alla presente situa
zione mondiale ». 

Gli Stati Uniti, In u n primo 
tempo, erano sfavorevoli alla tesi 
anglo-norvegese della divisione 
nell'Eritrea tra l'Etiopia ed 11 Su
dan anglo-egiziano, ma successiva
mente avevano convenuto che la 
federazione con l'Etiopia era la 
formula « che dava le migliori ga
ranzie di una armonica concilia
zione di tutti gli interessi in 
causa ». 

sima riunione dei presidenti dei 
gruppi parlamentari di maggioran 
za — questa riunione è molto im
portante perchè non ci sentiamo 
vincolati a nessuna decisione ester
na prima delle deliberazioni di 
martedì prossimo ». 

L'Ungheria considera illegale 
l'intervento dell'ONU In Corea 

BUDAPEST. 15. — In una nota 
di risposta alla comunicazione del
l'intervento degli Stati Uniti in Co-
tea, il governo Ungherese afferma 
di ritenere la decisione del Conti
glio di Sicurezza *una grave vio
lazione dello statuto delle Nazioni 
Unite ». 

Scampoli 
O p e r a o m n i a 

Mlwlrol! (1) 
« Si afferma comunemente che 

le Forze armate italiane — Eser
cito, Mariiui, aeronautica e Mi-

clizia — sono creazioni tntwso-
linfane e hanno chiari i scotìi 
del pensiero e della volontà del 
Duce. L'espressione è esatta ina 
non dice tutta l'ampiezza e la 
profondità dell'azione personale 

- di Mussolini nel camvo militare 
e può lasciare sussistere il dub
bio che Eoli si sia limitato a 
sceplfcre l tecnici e a dar loro 
autorità, impulso e mezzi. Ora 
la realtà è ben diversa. Il Duca 
ha sempre Indicato le soluzioni, 
tracciando direttive e interue-
nendo più direttamente nelle 
decisioni essenziali. 

«Oggi l'Italia ha il suo con
dottiero Integrale, politico e mi
litare, che con mente geniale « 
mano fermissima sa e può gui
dare la nazione e le SUP Forze 
armate, anche nella eventualità 
tragica dei più oravi confitti. 
Guidarli alla vittorial ». 

(Da un articolo di Missiroll, 
attuale direttore de II Messagge
ro, pubblicato su L'Illustrazio
ne italiana il 15 febbraio 1933). 

Missiroll (2) 

« Con solennità dccjna del
l'ora, la Germania ha celebrato 
Il 20 aprile il cfncfuantaduesi-
mo compleanno di Hitler. Da 
ogni parte del Rcich. da tutti 
I settori della guerra, si sono 
elevate ardenti espressioni di 
fedeltà e di gratitudine verso 
il liberatore, verso il padre del
la patria. II popolo italiano si 
è associato con intima, profon
da solidarietà alla gioia della 
grande alleata, nella fraternità 
delle armi, che simbolegqìa la 
ferma volontà di condurre la 
guerra fino alla vittoria desti
nata ad israurarp il nuovo or
dine politico, economico e mo
rale d'Europa ». 

(Da un altro articolo dello 
stesso Missiroli pubblicato il 
27 aprile 1941 su L'Illustrazio
ne Italiana). 

I I dest ino e sul m a r e 

t /n vecchio parlamentare, di
sgustato dall'improvvisa pas
sione di De Gaspcri di salire 
stille corazzate, indossare giub
botti da marinaio e farsi foto
grafare con la sguardo perduto 
in grossi cannocchiali, ci ricor
dava con r:ostalgia i tempi in 
cui { Prcsiderti del Consiglio, 
von csrendo ancora venuta la 
moda dt?l « primo marinaio », 
dnl « primo bersagliere », del 
« primo rurale » d'Italia r inun
c iavano ad esibirsi sulle plance 
delle navi da bn'faolta e pre
ferivano conferire con gli am
miragli al Viminale . 

Afa, rotto l'incantesimo, ecco 
che anche Paeciardi von av
vertendo più il ridicolo di espor
re la nropria ftaura un po' o b e 
sa sulla tolda di una t iare, sale 
sulV'incrociatore « JVfonfeeucco-
li » e rivolo^ agli allievi della 
Accademia navalp un saluto in
triso di retorica da « Baqtia-
iciuga ». 

« Lembo della Patria », e di
gnità della Nazione ». * per l 
marinai la nave è una casa il 
cuore, ma per il marinavo al
l'estero essa è la Nazione » e 
altre frasi altrettanto vuote di 
significato costituiscono l'ossa
tura del dvscorso. E la conclu
sione è veramente degna: « N o 
nostante il giudizio che si possa 
dare sull'ora attuale, c'è un de
stino della Nazione sul mare ». 

Ci sbagliamo, Q auesta frase 
l 'abbiamo già sentita ripetere 
dal « primo marinaio »? 

Forza, Paeciardi. dicci anche 
che « v ivere non è necessario 
ma i necessario navigare » e 
che e il Mediterraneo è il mare 
romano ». E poi, magari, scri
vilo anche sui muri ed avrai 
completato fino in fondo la po
co lodevole e degna metamor
fosi « da repubblicano storico »> 
a Qualche altra cosa, altrettanto 
« storica » ma un po' meno re
pubblicana. 

GIORGIO CANDELORO 

L'AZIONE CATTOLICA IN ITALIA 
Nella collana « Problemi 
d'oggi* delle Edizioni di 
cultura sociale viene pub
blicata per la prima volta 
nel nostro Paese una sto
ria serena ed imparziale 
dell'Azione Cattolica, di 
come essa è sorta, dei suoi 
r.wtodi « dei suoi sconi 
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A L E S S A N D R O DUMAS 
Poi, quel che l'assillava anco- [non lasciarsi prenderei » 

ra. in mezzo a tutto questo, era 
Il pensiero del cardinale. Che ro
ta doveva pensare del suo silen-
tlo il cardinale, diffidente. Inquie
to, sospettoso; il cardinale che 
non soltanto era il suo solo ap 

Allora milady raccoglieva tut
ta la sua energia mormorando, in 
fondo al suo pensiero il nome di 
Feltcn, la sola luce di speranza 
che arrivasse fino a lei in fondo 
all'inferno in cui era caduta; e 

poggio, il suo solo sostegno, la come un serpente che si snodi 
sua sola protezione nel presen- e si riawolga con tutte la sue 
te, ma anche il principale stru-lineila, per provare a se stesso 
mente della sua fortuna e della 
Bua vendetta nel futuro? Mi-
lady lo conosceva, sapeva che 
il suo ritorno, dopo un viaggio 
Inutile, avrebbe avuto un bcll'ar-
ìjomentare sulla sua prigionia, un 
bell'esaltare le si>rfeien7e subite: 
il cardinale con la ironica calma 
dello scettico che è potente per 
la forza e insieme per il genio, 

a sua propria forza, ella già in 
anticipo avvolgeva Felton nelle 
mille pieghe della sua immagi
nazione inventiva. 

Frattanto il tempo passava: le 
ore sembravano risvegliare, scor
rendo una dopo l'altra, il suono 
della campana, e ogni colpo del 
battaglio di bronzo aveva un'eco 
nel cuore della prigioniera. Alle 

le avrebbe risposto; «Bisognava nove lord di Winter fece la so

lita visita, ejaminò le finestre e 
le sbarre. Ispezionò il pavimento 
e i muri, scrutò il caminetto e gli 
usci, senza che, durante questo 
lungo e minuzioso esame, né lui 
né milady pronunciassero una so
la parola. 

Certamente entrambi capivano 
che la situazione s'era fatta trop
po grave per perder tempo in 
carole inutili, e in collere infrut
tuose. 

— Suvvia, — disse n barone 
lasciandola. — nemmeno questa 
notte fuggiretel 

Alle dieci Felton cambiò la sen
tinella; milady riconobbe 11 suo 
passo. Ormai ne sentiva la pre
senza come una donna innamo
rata sente quella del suo amante. 
e tuttavia essa detestava e di
sprezzava ad un tempo quel de
bole fanatico 

Non era l'ora stabilita, Felton 
non entrò. 

Due ore dopo, allo scoccare 
della mezzanotte, la sentinella 
ebbe il cambio. 

Questa volta era l'ora: quindi. 
a partire da quel momento, mi-
lady attese con impazienza. 

La nuova sentinella comincia 
ad andar su e g:ù ne' corrM-» r 

Di lì a dieci minuti venne Fel
ton. 

Milady tese l'orecchio. 
— Senti, — disse II giovane 

alla sentinella. — non ti allon
tanare da questa porta per nes
sun motivo perchè sai che la 

notte scorsa un soldato è stato 
punito da milord per aver la
sciato Il suo posto per un mo
mento, e tuttavia, durante la sua 
breve assenza, avevo montato la 

guardia Io stesso. 
— Sì, lo so, — disse fl soldato. 
— Ti raccomando dunque la 

più accurata sorveglianza. Io, — 
aggiunse, — entrerò per ispe-

fa l tea eeritadolo a atlley.» 

zionare una seconda volta la 
stanza di quella donna che temo 
abbia sinistri progetti su se stes
sa e che ho avuto l'ordine di 
sorvegliare. 

« Bene, — mormorò milady, 
- ecco l'austero puritano che 

dice una bugia ». 
In quanto al soldato, si ac

contentò di sorridere. 
— Càspita, luogotenente, — 

disse, — non è una sfortuna per 
voi l'avere avuto un'incombenza 
simile, specie se milord vi ha 
autorizzato a guardare fin nel suo 
letto. 

Felton arrossi: in tutt'altra 
circostanza avrebbe rimbrottato 
il soldato che si permetteva un 
simile scherzo; ma la sua co
scienza mormorava troppo forte 
perchè la sua bocca osasse par
lare. 

— Se chiamo, — disse, — 
entra; e cosi, se qualcuno viene, 
chiamami. 

— Sì, luogotenente, — disse n 
soldato. 

Felton entrò da milady. Milady 
si alzò. 

— Siete qui? — ella disse. 
— Vi avevo promesso di ve

nire, — disse Felton, — e sono 
venuto. 

— MI avete promesso anche 
un'altra cosa. 

— E quale, mio Dio? — disse 
il giovane che nonostante 11 suo 
dominio di se, sentiva le ginoc

chia tremargli e il sudore im
perlargli la fronte. 

— Avete promesso di portarmi 
un coltello, e di lasciarmelo dopo 
il nostro colloquio. 

— Non parlate di questo, si
gnora, — disse Felton — non 
c'è situazione, per quanto terri
bile, che autorizzi una creatura 
di Dio a darsi la morte Ho ri
flettuto e so che non dovrò mai 
rendermi colpevole di un simile 
peccato. 

— Ah, avete riflettuto! — disse 
la prigioniera sedendosi nella sua 
poltrona con un sorriso di sde
gno — ma anch'io ho riflettuto 

— A che? 
— Ho riflettuto che non avevo 

niente da dire a chi non man
tiene la parola. 

— Oh, mio Dio, — mormorò 
Felton. 

— Potete ritirarvi. — disse mi-
lady, — non parlerò. 

— Ecco il coltello, — disse 
Felton traendo di tasca l'arma 
che, secondo la sua promessa, 
aveva portato, ma che esitava a 
consegnare alla prigioniera. 

— Vediamolo, — disse milady. 
— Per che fare? 
— Sul mio onore, ve lo re

stituisco subito: lo poserete su 
quella tavola e resterete fra me 
e l'arma. 

Felton tese ti coltello a milady 
che ne esaminò attentamente la 
tempra e ne provò la punta sul 

polpastrello di un dito. 
— Bene, — disse restituendolo, 

— questo è bello e buon acciaio: 
siete un fedele amico, Felton. 

Felton riprese l'arma e la posò 
sulla tavola come era stato sta
bilito dalla prigioniera. 

Milady lo seguì con gli occhi 
e fece un gesto di soddisfazione. 

— Adesso. — disse. — ascol
tatemi. 

La raccomandazione era inuti
le, il giovane ufficiale stava in 
piedi davanti a lei aspettando 
le sue parole come un assetato. 

— Felton, — disse milady, con 
una solennità piena di malinco
nia, — Felton, se vostra sorella, 
la figlia di vostro padre vi di
cesse: € Ancora giovane, abba
stanza bella per mia disgrazia. 
mi hanno fatta cadere in un 
tranello: io ho resistito; hanno 
moltiplicato attorno a me le In
sidie e le violenze: io ho resistito; 
hanno bestemmiato la religione 
che io servo, il Dio che adoro, 
perchè chiamavo in mio soccorso 
quel Dio e quella religione: io 
ho resistito; allora sono stati pro
dighi di oltraggi verso di me, e 
siccome non potevano mandare 
in perdizione la mia anima, han
no voluto per sempre contami
nare il mio corpo- infine.. ». 

Milady si fermò, e un amaro 
sorriso passò sulle sue labbra. 

(Continua) 
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